
Associazione sovversiva vicina all'ala movimentista delle Br 

I soggetti arrestati dalla Polizia di Stato sono militanti di una organizzazione con 
finalità eversive dell'ordine democratico, attestata ideologicamente sulle posizioni 
espresse dall'ala movimentista delle Brigate Rosse (cd. II^ Posizione), frazione 
minoritaria derivante dalla scissione delle Brigate Rosse del 1984, con la conseguente 
suddivisione in due filoni principali: militaristi e movimentaristi. 
In passato, la principale espressione militare della II^ Posizione è stata rappresentata 
dall’ “Unione dei Comunisti Combattenti  - UdCC”, che ha rivendicato l'attentato 
compiuto a Roma il 21 febbraio 1986 ai anni di Antonio Da Empoli, capo del 
Dipartimento Economico della Presidenza del Consiglio (nel corso del quale rimane 
uccisa la militante Wilma Monaco) e l’omicidio,  in data 20 marzo 1987, del generale 
dell'aeronautica Licio Giorgieri. 
In seguito agli arresti del maggio-giugno 1987, questa organizzazione cessò di 
esistere. 
Dopo il declino dell’UdCC si è evidenziata un’altra formazione attestata sulla II^ 
Posizione, le cui linee strategiche vengono sviluppate in un documento a firma 
"Nucleo per la fondazione del Partito Comunista Combattente", datato novembre 
'86, rinvenuto nella sua stesura integrale solo il 30 ottobre 1989, a Robassomero 
(TO). 
Il gruppo in parola non ha rivendicato attentati, privilegiando il "lavoro politico" : tra 
la fine del 1988 e l'inizio del 1989, ha poi assunto la più significativa denominazione 
di "Cellula per la costituzione del P.C.C.", diffondendo poi in forma clandestina 
numerose pubblicazioni teorizzanti la lotta armata.  
Negli anni successivi sono stati diffusi clandestinamente tre documenti della Cellula 
(aprile 1999, ottobre 2000 e gennaio 2002), che evidenziano l’evoluzione del progetto 
politico proposto, fondato sulla necessità della costituzione di un Partito Comunista 
caratterizzato dall'unità del Politico e del Militare e dalla clandestinità. 
In particolare, nella teorizzazione “movimentista” c’è un riferimento al maoismo e 
alla “guerra popolare rivoluzionaria”, assente invece nelle posizioni dell’ala 
militarista delle BR-PCC (Lioce-Galesi).  
In altri termini, i movimentisti ipotizzano un doppio livello di attività: legale e 
clandestino, allo scopo di radicare il loro progetto eversivo, all’interno delle lotte 
sociali e dei movimenti di massa.  
In un passaggio da “L’Aurora”, foglio clandestino del gruppo disarticolato dalla 
Polizia di Stato, si teorizza la costituzione di cellule rivoluzionarie in ogni fabbrica. 
Il foglio di propaganda rivoluzionaria “L’AURORA – Per la Costruzione del Partito 
Comunista Politico-Militare”, circola clandestinamente  da l febbraio 2003. 
Ad oggi, sono stati distribuiti quattro numeri dell’opuscolo. 
Nell’estate del 2003, nel corso di una perquisizione nell’abitazione parigina di un 
esponente della “"Cellula per la costituzione del P.C.C." ed  arrestato oggi dalla 
Polizia di Stato, fu sequestrato anche un menabò del numero 0 dell’opuscolo 
“L’Aurora”, datato estate 2002. 



Il rinvenimento di tale bozza di stampa assunse immediatamente notevole rilievo, alla 
luce della contestuale diffusione in forma clandestina della citata pubblicazione e 
della contestuale “scomparsa” di produzione documentale riferibile alla Cellula. 
D’altra parte,  la proposta politica contenuta nell’Aurora, di cui negli anni successivi 
sono stati diffusi altri tre numeri, è perfettamente coincidente con quella della 
Cellula, a dimostrazione della completa sovrapponibilità tra le due entità. 
Il progetto, infatti, rimane quello della “costruzione del partito comunista politico – 
militare”, secondo il modello maoista della guerra popolare di lunga durata, che 
assuma i compiti propri di una avanguardia e si impegni subito, sul terreno della lotta 
armata, secondo i termini della concreta sostenibilità. In particolare, nell’attuale 
congiuntura l’unico livello su cui si potrebbe esercitare l’azione rivoluzionaria è la 
cosiddetta “propaganda armata”, ovvero attività combattente di natura essenzialmente 
dimostrativa, in grado di incidere nello scontro e di ottenere i massimi risultati 
aggregativi con la minima esposizione in termini di rischio. 
Si tratta di un impianto di chiara derivazione movimentista, che pur criticando 
l’impostazione militarista delle BR-PCC, si distacca dalle “stagnanti” posizioni 
espresse dai CARC.   
Nel programma dell’Aurora, inoltre, ha un ruolo essenziale la filosofia dell’entrismo, 
ovvero l’inserimento in tutti i possibili scenari di conflitto sociale e sindacale, al fine 
di canalizzare la protesta ed indirizzarla, senza mediazioni, verso l’alveo 
rivoluzionario. In quest’ottica non sembra casuale la scelta di diffondere l’opuscolo 
in ristretti ambiti del sindacalismo di base e in centri di aggregazione dell’estremismo 
antagonista.  
Le indagini hanno consentito di riscontrare che al gruppo disarticolato con 
l’operazione odierna è sicuramente riconducibile la redazione e la diffusione 
dell’opuscolo “Aurora”. 
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